INFORMAZIONI PER LA STAMPA
Inovatools Italy S.R.L.:
Indutrade AB acquisisce il costruttore di utensili Inovatools
Eckerle & Ertel GmbH

Sono state poste le basi per una sana
crescita globale
Espansione e garanzia della sede di lavoro grazie a un investitore
finanziariamente forte
L’investitore svedese Indutrade AB quotato al Nasdaq di Stoccolma ha acquisito il
costruttore di utensili Inovatools Eckerle & Ertel GmbH di Kinding-Haunstetten (Ger7
mania), rappresentato anchesul mercato italiano da Inovatools Italy S.R.L. Grazie al
nuovo proprietario finanziariamente forte, gli specialisti di Kinding-Haunstetten
potranno attuare ulteriori investimenti, garantire la sede di lavoro e assicurare una
solida crescita globale dell’azienda. Alla guida di Inovatools restano Georg Eckerle,
Ditmar Ertel e Memo Ildirar.
Inovatools fu fondata nel 1990 da Georg Eckerle e Ditmar Ertel ed è oggi uno dei 20
maggiori produttori di utensili in Germania. Un parco macchine modernissimo, un
centro tecnologico per sviluppare e testare gli utensili speciali, un proprio centro per
l’applicazione del rivestimento e personale tecnico competente sono fra i fattori alla
base del successo dell’azienda che opera nella sede centrale di Kinding-Haunstetten dal
1992.
Con un organico di oltre 250 persone e la distribuzione in circa 40 Paesi, con la
produzione di utensili standard in MDI e utensili su misura ad alto livello di
specializzazione e con il servizio di affilatura di frese, punte e alesatori, l’azienda genera
un fatturato annuale di circa 43 milioni di euro (2016). I clienti principali appartengono
all’industria meccanica, all’industria aeronautica e astronautica, all’industria
automobilistica e al settore della fabbricazione di utensili.
Inovatools conta diverse sedi ed è ben rappresentata in tutto il mondo da una buona
rete di filiali, tra cui l’italiana Inovatools Italy S.R.L. Questo sviluppo è stato promosso in
modo determinante da Memo Ildirar, responsabile per la distribuzione internazionale.
L’amministratore di Inovatools Austria GmbH è stato nominato terzo amministratore di
Inovatools Eckerle & Ertel GmbH nel mese di aprile 2018. Memo Ildirar: “Siamo certi che
la nostra azienda potrà beneficiare di grandi vantaggi a lungo termine grazie al nuovo
forte pro prietario, che ci permetterà di pianificare una crescita su solide basi sul piano
internazionale”.
Indutrade commercializza e distribuisce componenti e sistemi high-tech e fornisce
servizi di alta qualità in sei settori. Nel 2016 l’azienda ha registrato un fatturato di circa
13 milioni di corone svedesi (circa 1,3 miliardi di euro). Bo Annvik, Presidente e CEO di
Indutrade AB: “Indutrade conosce Inovatools da diversi anni. Siamo impressionati dal
rendimento e dalla forza innovativa dell’azienda. Con l’acquisizione di Inovatools
rafforzeremo la nostra posizione in Germania”

Per Inovatools e i relativi clienti in Italia non vi saranno cambiamenti in termini di
rapporto commerciale, qualità e servizio. “Indutrade punta sulla crescita attraverso una
strategia di acquisizione strutturata e collaudata nonché un’organizzazione
decentralizzata, caratterizzata da uno spiccato spirito imprenditoriale” hanno affermato
gli amministratori di Inovatools, Ditmar Ertel e Georg Eckerle. “Non vi saranno dunque
cambiamenti per quanto concerne la direzione aziendale: forti della presenza di un
potente investitore alle nostre spalle, potremo portare avanti la nostra attività con
successo e con una squadra di persone altamente competenti e motivate. Sono già stati
avviati i primi investimenti volti ad ampliare le capacità produttive, ad esempio nel
parco macchine e nell’ingrandimento dello stabilimento di produzione, che acquisirà 16
metri in lunghezza”.
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